
GIORGIO TORRACA 

DEFINIZIONE DELLE PROPRIETÀ RICHIESTE PER LE MATERIE PRIME 
(LEGANTI E INERTI) E I PRODOTTI FINALI (MAL TE E INTONACI) 

Le malte usate nel restauro e la manutenzione di edifici di interesse storico o artistico, sia per il consolidamento o 
la riparazione di intonaci che per una completa reintonacatura, dovrebbero avere proprietà non molto dissimili da 
quelle degli intonaci tradizionali. 

I leganti idraulici, oltre alle prove, previste dalle norme vigenti, dovrebbero subire un controllo speciale per valutare 
la quantità di materiali solubili, potenzialmente pericolosi, in essi contenuti. Lo stesso controllo dovrebbe essere appli
cato anche agli inerti. 

Mancano del tutto prove atte a definire, in modo semplice, la qualità del grassello di calce. Alcuni metodi di analisi 
strumentale (termobilancia, diffrazione di raggi X) potrebbero fornire i dati richiesti ma non si prestano per un largo uso. 

Per le malte, la definizione delle proprietà dovrebbe investire le proprietà meccaniche, l'aderenza al supporto, le 
sostanze solubili e la permeabilità al vapor d'acqua. Per alcune di queste prove esistono metodi che sono applicabili 
ma manca una sperimentazione che permetta di definire i limiti desiderabili per le proprietà misurate. 

A intonaco applicato, anche lo spessore diventa una proprietà determinante il comportamento del prodotto finito 
dato che influenza le proprietà meccaniche e la permeabilità al vapore. Una definizione precisa degli spessori deside
rabili (a seconda del tipo di applicazione) è però ancora da realizzare. 

Il problema del controllo di qualità delle malte usate nel restauro è, in generale, lontano da una definizione soddisfa
cente e pare necessario dedicarvi, con urgenza, un programma di ricerca tecnologica. 

1. - LE CARATTERISTICHE DEL GRASSELLO DI CALCE: le 
proprietà del grassello, in particolare la sua plasticità, 
sembrano essere influenzate dal metodo di produzione e 
secondo molti operatori la calce idrata moderna sarebbe 
spesso meno plastica di quella preparata con metodi 
tradizionali; recentemente il prof. S.Z. Lewin, dell'uni
versitg. di New York, ha avanzato l'ipotesi che ciò sia 
dovuto alla crescita di grandi cristalli di idrato di calcio 
per tempi di spegnimento molto prolungati (un anno o 
più); oltre all'importanza di approfondire questo punto, 
si nota anche la mancanza di metodi di prova adatti per 
determinare in modo semplice la composizione del gras
sello (quantità d'acqua, di idrato di calcio, di carbonato 
di calcio) e la sua plasticità. 

2. - I LEGANTI IDRAULICI: tali materiali sono adatti 
per l'uso nel recupero di vecchi intonaci (stuccatura di 
lacune, iniezioni di consolidamento) o per la loro sostitu
zione; la massima parte dei cementi di uso corrente rila
scia infatti sensibili quantità di ioni sodio e potassio 
potenzialmente pericolosi per la formazione di efflore
scenze e subflorescenze; inoltre le loro proprietà fisiche e 
meccaniche sono assai diverse da quelle dei leganti antichi 
e anche ciò può causare dei problemi; uno studio di questi 
punti, già iniziato nel quadro di una recente ricerca coor
dinata dall'ICCROM, dovrebbe portare alla realizzazione 
di miscele idrauliche adatte alle operazioni di restauro. 

3. - I FLUIDIFICANTI (O PLASTIFICANTI): questi pro
dotti migliorano le caratteristiche sia dei leganti idraulici 
che delle malte di calce idrata, permettendo di ottenere 
una buona plasticità con quantità ridotte di acqua; più 
recentemente sono stati introdotti anche gli additivi super
plastificanti il cui uso in malte per intonaci andrebbe con
siderato in una ricerca di carattere applicativo. 

4. - GLI INERTI: la carica inerte condiziona le proprietà 
della malta sia per la propria composizione chimica (con
tenuto di materiali solubili, adesione del legante sui cri
stalli di inerte) che per la granulometria; una definizione 
delle caratteristiche ottimali degli inerti è ancora lontana 
dall'essere raggiunta. 

5. - I MATERIALI POZZOLANICI: l'~so dei pozzolanici, 
materiali capaci di reagire con la calce libera, permette di 
ottenere da malte di calce una presa affidabile anche in 
ambiente umido e di evitare il rischio di sbiancamenti nei 
materiali circostanti prodotti dal calcio solubile; non è però 
chiaro l'effetto a lunga scadenza degli ioni potassio liberati 
dalle pozzolane; altri materiali dotati di reattività minore 
(ad esempio la polvere di mattone o la farina di diatomene) 
offrono una soluzione di compromesso bloccando una 
parte soltanto della calce libera, ma mettendo in circola
zione solo piccole quantità di sali alcalini. 

6. - IL RECUPERO DEGLI INTONACI ANTICHI: questa misura 
dovrebbe essere applicabile non solo ai monumenti di 
grande valore ma alla maggioranza degli intonaci nei centri 
storici; una politica di conservazione degli intonaci antichi 
permetterebbe di preservare un importante patrimonio 
informativo (sequenze di realizzazione di intonaci e colore) 
ma è possibile solo mediante un affinamento ed una 
razionalizzazione delle tecniche di restauro degli intonaci 
(consolidamento, stuccatura, ritocco o ridipintura) che 
permetta di contenere i costi entro limiti accettabili. 

N. d. R.: 1/ prof. Torraca, che non ha potuto essere presente 
ha incaricato la dott.ssa Marisa Laurenzi Tabasso di relazionare a 
suo nome e per suo conto su alcuni punti per i quali un approfondi
mento delle nostre conoscenze sarebbe, a suo avviso, molto utile, e sui 
quali essa stessa sostanzialmente concorda. 
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